ARCIDIOCESI DI CHIETI – VASTO

La quota comprende:
·

·

·

·
·
·

·

·

·

·

·

·

Biglietto aereo Roma‑Tel Aviv‑Roma voli di linea, classe economica‑tassa carburante ‑ tasse
aeroportuali. (Supplemento per partenza e arrivo da e ad altri aeroporti italiani: € 180,00)
Trasporti in pullman GT per tutto il pellegrinaggio

Visite come da programma, inclusi i seguenti ingressi: Museo francescano di Nazareth; Minibus
andata e ritorno salita al Monte Tabor; Sefforis; Traversata in battello Lago di Tiberiade; Cafarnao;
Sito archeologico di Qumran; Chiesa di S. Anna; Cappella dell'Ascensione; Cappella del Pater
Noster; Chiesa di S. Pietro in Gallicantu. Museo dello Studium Biblicum Francescanum, Museo Yad
Vashem.
Sistemazione: 3 notti a Nazareth e 4 notti a Betlemme, in alberghi di seconda categoria (camere a
due letti con servizi privati)
Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno (bevande
escluse)
Mance

Portadocumenti

Pellegrinaggio in

TERRA SANTA
Nella memoria del Salvatore, incontro al dono della Sua Bellezza

Dal 10 al 17 Aprile 2023

Presieduto e guidato dal
Padre Arcivescovo Bruno Forte

Radioguide

Assistenza aeroportuale con nostro personale

Guida biblica abilitata dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani in Terra Santa

Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio solo se acquistata polizza annullamento.
Assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio

La quota non comprende:
·

Bevande ai pasti

·

Facchinaggio

·

·

Extra in generale
Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo)

Deserto di Giuda
Getsemanì

Documenti
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto, con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro del viaggio.

Informazioni:

PADRE

Pr IO
T avel

348.9647886

silviapadrepiotravel@gmail.com

PADRE PIO TRAVEL ‑ Via San Godenzo 72 ‑ 00189 ROMA ‑ Cell.0039.348.9647886
booking@padrepiotravel.com ‑www.padrepiotravel.com

Bethlemme

Santo Sepolcro

8 giorni - 7 notti

10 aprile (Lunedì): ROMA ‑ TEL AVIV ‑ HAIFA
Elia profeta del Dio unico

Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Roma; disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza
con volo di linea per Tel Aviv. Arrivo nel primo pomeriggio e trasferimento ad Haifa. Visita del
Monastero e della Grotta del Profeta Elia. Sistemazione nel Monastero Carmelitano della
Stella Maris. Cena e pernottamento.

11 aprile (Martedì): HAIFA ‑ NAZARETH ‑ SEFFORIS ‑ NAZARETH
Maria di Nazareth

Mattino, visita della Basilica dell'Annunciazione e della Chiesa di S. Giuseppe. Partenza per
Sefforis e visita del sito archeologico. Rientro a Nazareth, cena e pernottamento.

12 aprile (Mercoledì): NAZARETH ‑TABOR ‑ CANA ‑ NAZARETH

Pietro, Giacomo e Giovanni e la Trasﬁgurazione

Partenza per la regione del Lago di Tiberiade: traversata in battello del lago, visite di Tabga
(primato di Pietro e moltiplicazione dei pani) e di Cafarnao (sinagoga e casa di Pietro), salita al
Monte delle Beatitudini. Nel pomeriggio salita al Monte Tabor e visita del Santuario della
Trasﬁgurazione; Cana di Galilea. Cena e pernottamento.

13 aprile (Giovedì): NAZARETH ‑ QUMRAM ‑ BETLEMME
Il deserto e la Parola.

Visita al sito archeologico di Magdala e continuazione per la valle del Giordano ﬁno alla
depressione del Mar Morto, la piu profonda della terra. Sosta a Qasr el Yahud per rinnovare le
promesse battesimali. Visita del sito di Qumran, dove nel 1947 furono ritrovati i celebri
manoscritti della comunità degli Esseni. Arrivo in serata a Betlemme. Cena e pernottamento.

14 aprile (Venerdì): BETLEMME ‑ GERUSALEMME ‑ BETLEMME
Passio et Resurrectio.

Al mattino partenza in pullman per Gerusalemme. Visita del Monte degli Ulivi: il Getsemani, la
Basilica dell'Agonia, la Cappella del Dominus Flevit. Nel pomeriggio, visita al Museo della
Flagellazione Via Crucis per le vie della città vecchia e ingresso alla Basilica del Santo
Sepolcro. Cena e pernottamento.

Tabgha

Monte Tabor

15 aprile (Sabato): BETLEMME ‑ MONTE SION ‑ BETLEMME
Gesù e Gerusalemme.

Prima colazione. In mattinata saliremo Monte Sion, dove faremo memoria dell'ultima cena e
della discesa dello Spirito Santo. Sosta alla Basilica della Dormizione e alla Chiesa del
Gallicantu, ricordo del tradimento di Pietro nella notte della Passione di Gesu. Cena e
pernottamento.

16 aprile (Domenica): BETLEMME ‑ AIN KAREM ‑ BETLEMME
La buona novella ai poveri.

Prima colazione. Partenza in pullman per la visita a Yad Vashem e ad Ain Karem, luogo della
nascita di S. Giovanni Battista. Sosta al Santuario della Visitazione. Rientro a Betlemme:
sosta al Campo dei Pastori, il luogo dell'annuncio ai pastori e visita della Basilica della Natività
e della Grotta di S. Girolamo.

17 aprile (Lunedì): BETLEMME ‑ TEL AVIV
Andate e annunciate il Vangelo…

Prima colazione. Celebrazione conclusiva del Pellegrinaggio. Sosta ad Abu Gosh
(Emmaus crociata). Trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv e partenza in aereo per Roma.

Quota a Persona

Supplemento per camera singola

€ 1495,00

€

395,00

in stanza doppia

